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Determinazione Direzione
Direzione n. 18/12 del 24.7.2012

OGGETTO: Acquisto gazebo.
L’anno 2012 il giorno ventiquattro del mese di luglio

IL DIRETTORE
Premesso che nell’ambito delle competenze di carattere organizzativo e gestionale previste dalla Legge,
dallo Statuto e dai Regolamenti, il Direttore adotta atti amministrativi che assumono la denominazione di
determinazioni;
Rilevato che con Deliberazione del C.d.A. n. 16/12 in data 4.6.2012 veniva conferito l’incarico di Direttore
Generale alla Dott.ssa Anna Toffanin;
Premesso che l’Educatorio ha in uso attualmente quattro gazebo allocati nel cortile dell’edificio,
disponibili sia per l’utilizzo quotidiano che per gli eventi che di volta in volta vengono prenotati all’esterno;
dato atto che due gazebo si sono deteriorati per l’usura e si rende necessario provvedere alla loro
rimozione;
rilevato che è opportuno sostituirli con un'unica struttura, più grande, riparata sui quattro lati, più
solida e quindi più resistente agli eventi atmosferici, utilizzabile tutto l’anno, per tutti gli eventi e di lunga
durata ;
eseguita l’indagine di mercato e rilevato che la Ditta CAMPING MARKET SRL – Via Druento 104 –
10078 Venaria Reale (To) offre un prodotto che risponde alle esigenze richieste dalla nostra struttura;
visto il preventivo che complessivamente ammonta a € 1.450,00 e comprende la fornitura di un
gazebo con struttura in metallo, dimensioni 4 X 4, completo di chiusure laterali di cui una scorrevole,
gronda di mt . 4, trasporto e montaggio compresi;
ritenuto di accettare l’offerta che comporta una spesa annua complessiva di € 1.450,00 Iva
inclusa;
visto il Regolamento Lavori, Forniture e Servizi in Economia, adottato con deliberazione n. 109/11
del 20/12/2011;
ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs 267/2000 ed
al conseguente affidamento dell’incarico di noleggio;
Riconosciuta per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1’, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la
propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione.

DETERMINA
Di affidare alla Ditta CAMPING MARKET SRL – Via Druento 104 – 10078 Venaria Reale (To) P.
Iva 03829200017 la fornitura di un gazebo con struttura in metallo, dimensioni 4 X 4, completo di
chiusure laterali di cui una scorrevole, gronda di mt . 4, trasporto e montaggio compresi, al prezzo
complessivo di € 1.450,00;
Di impegnare la somma di € 1.450,00 con imputazione della spesa all’intervento 1 02 07 47
Capitolo 4701 01 “attività progettuali diversi”, per il Bilancio di Previsione 2012;
Di dare atto che il pagamento avverrà in un'unica soluzione, mediante bonifico bancario, alla
presentazione di regolare fattura;
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione
dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183 comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRETTORE
F.to Anna Toffanin

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art: 151 comma 4, e
dell’art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n° 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza degli interventi / capitoli
sopradescritti.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Giovanna Giovannini
Lì _24 .07.2012_
__________________________________________________
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della
pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, è stata/viene
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente per
quindici giorni consecutivi dal _26.07.2012_
IL SEGRETARIO
F.to Giovanna Giovannini
Lì _26/07/2012__
__________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera
ad uso amministrativo.
IL DIRETTORE
Lì _26/07/2012_

F.to Anna Toffanin

